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Circolare N. 114

Milano, 18/10/2019
A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE:
STUDENTI, GENITORI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A.
SITO/BACHECHE

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio 2019/20 - 2020/21 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la normativa vigente, e in specifico
 il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ -Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli Organi collegiali della scuola;
 l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla
elezione del Consiglio di Istituto;
 la nota prot. n. 21650 del 3 ottobre 2019 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ha fissato il termine ultimo delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della
scuola di durata pluriennale;
INDICE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELLE COMPONENTIDOCENTI – GENITORI – STUDENTI-PERSONALE ATA
nelle seguenti date
Domenica 24 Novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì 25 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Si ricorda che in questa occasione si dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti di tutte le componenti,
con la seguente suddivisione dei posti disponibili:
 n. 8 posti per i Docenti
 n. 4 posti per i Genitori
 n. 4 posti per gli studenti
 n. 2 posti per il Personale A.T.A.
Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di lunedì 4 novembre alle ore 12.00 di sabato 9
novembre.
Le liste:
- dovranno essere caratterizzate da un motto;
- potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione;
- dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti Docenti, genitori e alunni e da un
numero di 3 per la componente Personale A.T.A.;
- le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori e studenti e 1 per il personale
ATA
Propaganda elettorale: dal giorno 6 novembre al 22 novembre 2019.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in Istituto, prof.ssa
Borro, prof. Cantali e assistente amministrativa sig.ra Maria Rosa Villa.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Alessandra Condito
MIUR
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
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